COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Citta’ Metropolitana di Milano

AVVISO
a manifestare interesse per l’organizzazione di un programma cittadino comune
in occasione delle festività natalizie da inserire nella rassegna
“NATALE BOFFALORESE”

In occasione delle attività che l’Amministrazione Comunale organizzerà per le prossime Festività
Natalizie, l’Assessorato alla Cultura intende proporre momenti di carattere culturale e aggregativo
all’interno della rassegna intitolata “NATALE BOFFALORESE”.
Con il presente invito, pertanto, si intende valutare l’interesse delle realtà del territorio (enti,
associazioni, esercizi commerciali e di pubblica utilità) a contribuire alla realizzazione di un unico
programma, ricco e articolato, che caratterizzi la rassegna intitolata “NATALE BOFFALORESE” e che
si estenda dall’8 dicembre all’Epifania rivolgendosi all’intera cittadinanza.
L’Amministrazione Comunale invita, quindi, tutti gli interessati a manifestare la propria intenzione a
essere partner del programma, segnalando eventuali iniziative organizzate in proprio e/o collaborando
alla realizzazione degli eventi promossi dal Comune. A tal fine, si precisa che le proposte potranno
riguardare tutti gli ambiti di interesse: culturale, sociale, educativo, giovanile, sportivo, commerciale,
etc…
Le iniziative segnalate dovranno apportare un contributo in termini valoriali, di contenuto e di
significato tale, pertanto, da essere meritevoli di approvazione e di promozione da parte
dell’Amministrazione Comunale. Le iniziative potranno essere realizzate presso la propria sede o presso
spazi di proprietà comunale, purché non comportino oneri aggiunti per il Comune.
Il Comune di Boffalora S/T si occuperà della adeguata promozione degli eventi in rassegna, mentre
ciascun soggetto dovrà farsi carico di eventuali spese per la realizzazione degli eventi organizzati in
proprio (comprese spese SIAE).
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Le proposte dovranno essere sinteticamente descritte all’interno del modulo di adesione, qui allegato e
disponibile sul sito istituzionale.
Per permettere la realizzazione di un’opportuna programmazione e di una diffusa promozione, è
necessaria la restituzione del modulo di adesione compilato in ogni sua parte entro e non oltre sabato
15 Novembre 2016 al protocollo comunale brevi manu, oppure trasmesso via fax al n. 02.9755490
oppure via posta elettronica all’indirizzo protocollo@boffaloraticino.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura ai seguenti numeri telefonici:
0297238122 oppure 0297238130.

L’Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero
Fulvio Colombo
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